« Con questa nuova linea di montaggio,
intendiamo portare avanti le nostre attività
in Asia e promuovere la reputazione del
marchio Swiss made. »
Carlos Paredes Head of Products & Operations, Tornos
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Taichung – nel cuore
nel settore delle macchine
utensili in Asia
Carlos Paredes Head of Products & Operations, Tornos

In un mondo in costante evoluzione, l’industria deve
mettersi alla prova quotidianamente per adattarsi
costantemente alle richieste del mercato. Le nostre
società sussidiarie in Asia non fanno eccezione. È per
questo che il nostro sito di produzione a Taichung è
dotato di una nuova linea di montaggio. Nel corso
dell’ampliamento dello stabilimento, abbiamo deciso
di aggiungere una catena di produzione per la
Produzione Snella, come già avvenuto a Xi’an in Cina,
e a Moutier e a La Chaux-de-Fonds in Svizzera.
Con questa nuova linea di montaggio, intendiamo
portare avanti le nostre attività in Asia e promuovere
la reputazione del marchio « Swiss made » assicurando
una qualità identica a quella del nostro sito di produzione a Moutier. Il livello di qualità è effettivamente
lo stesso, con dei costi che restano cionondimeno
più attraenti. In effetti, i componenti chiave come i
mandrini e le bussole di guida sono e saranno sempre
forniti dal nostro stabilimento di Moutier che assicura un’assistenza permanente ai nostri team in Asia,
sia in materia di produzione che di ricerca e sviluppo.
Inoltre, assicuriamo nello stabilimento la presenza
permanente di almeno un ingegnere svizzero che fornisce l’assistenza necessaria per raggiungere i nostri
obiettivi.

Taichung – Un vero e proprio agglomerato
industriale del settore delle macchine utensili
L’avventura è cominciata sei anni fa. Nel 2012, Tornos
ha costituito a Taichung un gruppo molto piccolo
con il compito di dare gli ultimi ritocchi alle sue
macchine Swiss ST 26. Taichung è, in effetti, un vero e
proprio agglomerato industriale e un autentico polo
di competitività. Rare volte ho visto una tale concentrazione di aziende e di istituzioni interconnesse fra
loro nel settore delle macchine utensili, in un’area

geografica così piccola. È un po’ come nella nostra
regione del Giura svizzero. Infatti, anche se talvolta
lo si ignora, Taiwan ha una superficie comparabile a
quella della Svizzera. Come in Svizzera, le montagne
coprono circa un terzo dell’intera area del paese, mentre la popolazione di Taiwan è quattro volte superiore
a quella della Svizzera.
Taichung si trova nel cuore di questo paese insulare e
il cuore della città batte al ritmo delle macchine utensili. Tutti i nostri fornitori si trovano entro un raggio
di meno di 100 km, cosa che agevola notevolmente le
transazioni e altri scambi.
A Taichung, il nostro team è cresciuto gradualmente
e ha concentrato, in seguito, le sue attività su tutta la
gamma Swiss GT, cioè su macchine di media gamma
che hanno trovato il mercato non solo in Asia, ma
anche in tutto il mondo. Le Swiss GT sono macchine
valide a sei assi che permettono ai nostri clienti di
produrre in modo efficiente un’ampia gamma di
pezzi.
La linea di produzione che abbiamo installato a
Taichung vanta prestazioni eccellenti. Il nostro
centro è in grado di soddisfare ogni esigenza, lo
stabilimento è gradevole e moderno e abbiamo a
disposizione tutto il necessario per realizzare prodotti
di qualità complementari a quelli che produciamo
in Svizzera o in Cina. In questo modo siamo in grado
di coprire un mercato più ampio.

Un team decisamente orientato
verso il progresso
I nostri dipendenti a Taichung sono fortemente
motivati. Decisamente orientati verso l’Europa, sono
fieri di lavorare per un datore di lavoro con sede in
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Svizzera. Il nucleo del personale è fisso, è fedele a
Tornos e vuole rimanere tale. Il nostro team è attualmente composto da 55 dipendenti e sarà completato
nel corso dei prossimi mesi da altri dipendenti qualificati.

La nuova linea di montaggio ci permette di aumentare la nostra capacità perché, grazie ad essa,
possiamo perseguire gli stessi principi di Produzione
Snella, come nei nostri altri stabilimenti di produzione.

A Taichung, il team si distingue per la sua incredibile flessibilità, la sua voglia di apprendere, e la sua
costante ricerca della perfezione. Spinto dal desiderio
di migliorare continuamente, ogni dipendente è fortemente dedito al suo lavoro e non esita a prolungare
il proprio orario di lavoro quando necessario, senza
superare, ovviamente, il limite consentito dalla legge.
Le disposizioni vigenti in materia di lavoro a Taiwan
sono paragonabili alle nostre e le restrizioni in questo
ambito sono le stesse.

Taichung è nel cuore nel settore delle macchine
utensili in Asia, nel centro delle nostre attività e delle
nostre competenze. Quando costruiamo le nostre
macchine da cima a fondo a Taichung, contiamo sul
fatto che la vicinanza contribuisce in modo determinante alla nostra crescita a livello globale. Riteniamo
che questa sia la perfetta combinazione fra la motivazione asiatica e le prestazioni svizzere.

Rispettando questi principi di base, vogliamo continuare a migliorare le nostre prestazioni. Nella
prospettiva che la crescita continui a ritmo sostenuto,
prevediamo di produrre a Taichung circa 200 macchine nel 2019.
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